Carta intestata della ditta

AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI SICUREZZA
Oggetto:

………………………………………………………………………………………………………………………
(denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice)

Il sottoscritto ……………………………………………………………………. nato a ……………………………………
……………………………………………… (…………) il ../../…. in qualità di Legale Rappresentante
dell’impresa ……………………………………………………………………….con sede legale in ………….………
……………………………………………………………………………… e iscrizione CCIAA ……………………………….
in riferimento all’appalto ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione
o uso di atti falsi,
DICHIARA:
1) che il Datore di Lavoro di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. è
il/la Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………………………………………………;
2) che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all’art. 2 comma 1
lettera f) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. è il/la Sig./Sig.ra………………………………………………………;
3) che la ditta/società è in possesso dell'idoneità tecnico professionale in relazione ai
lavori da svolgere (ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, come richiesta dall’art. 26 del D.Lgs.
81/08 e s.m.i.) ed è pienamente cosciente sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in
cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in
relazione alla propria attività;
4) che è avvenuta valutazione dei rischi e relativa predisposizione del documento di
prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 17, comma 1 e 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
5) che l’impresa possiede le risorse tecniche per eseguire le lavorazioni affidate in
appalto;
6) che l’impresa fornisce tutte le attrezzature e le macchine necessarie all’esecuzione
delle lavorazioni affidate in appalto;
7) che le suddette attrezzature e macchine di proprietà dell’impresa oppure
regolarmente noleggiate o in concessione d’uso e comunque impiegate dalla ditta nei
luoghi di lavoro del committente, sono conformi alla normativa vigente inerente la
sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
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8) che le suddette attrezzature e macchine sono utilizzate nel rispetto degli art.
69/70/71/72/73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
9) che ciascuna delle suddette attrezzature di lavoro e macchine viene utilizzata da
personale adeguatamente informato, formato e addestrato secondo quanto previsto
dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
13) che il personale ha ricevuto altresì l’informazione e la formazione di cui all’art. 36
(Informazione ai lavoratori) e art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
14) che il personale è stato equipaggiato dei Dispositivi di Protezione Individuale
richiesti dalla normativa vigente;
15) che il personale dell’Impresa risulta sottoposto a sorveglianza sanitaria ed idoneo
alla mansione specifica secondo quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
16) che l’Impresa ha adottato tutti i provvedimenti necessari in tema di lotta
antincendio, evacuazione, pronto soccorso e gestione emergenza così come richiesto dal
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
17) che non sussistono cause di decadenza, divieto e sospensione di cui ex art. 10 della
legge 31.05.1965 n.575 (di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
19) che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professionale e
all’accettazione dell’incarico;
20) che in caso di assegnazione della gara d’appalto o della procedura oggetto, entro
dieci giorni dalla data di comunicazione ufficiale di aggiudicazione provvisoria del
servizio e comunque prima dell’inizio dei lavori, l’impresa provvederà a fornire alla
Fondazione Arena di Verona copia di tutta la documentazione di cui l’elenco
allegato, documentazione già presente alla data di oggi presso l’azienda. IN CASO DI
MANCATA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE SUDDETTA ENTRO I TERMINI INDICATI
LA FONDAZIONE ARENA DI VERONA SI AVVARRA’ DELLA FACOLTA’ DI NON ASSEGNARE IL
SERVIZIO.

Data ../../….
Il Legale Rappresentante (firma e timbro) ………………………………………………………………………….

